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1. La dichiarazione Med Diet

Iscritta nella lista rappresentativa dell’UNESCO del patrimonio culturale immateriale dell’umanità, 
la dieta mediterranea è parte integrante dell’identità mediterranea. 

“La dieta mediterranea comprende un insieme di competenze, conoscenze, rituali, simboli e 
tradizioni riguardanti le colture, il raccolto, la pesca, l’allevamento, la conservazione, la lavorazione,  
la cucina e in  particolare la condivisione e il consumo di cibo. Mangiare insieme è il fondamento 
dell’identità culturale e della continuità delle comunità nel bacino del Mediterraneo. È un 
momento di scambio sociale e comunicazione, un’affermazione e un rinnovamento dell’identità 
familiare, di gruppo o comunità.”

Purtroppo, negli ultimi tempi, numerosi cambiamenti sociologici, demografici e di stile di vita 
stanno minacciando questi modelli locali di produzione e consumo alimentare.

Pertanto, per gestire al meglio le segnalazioni sull’indebolimento della dieta mediterranea, il progetto 
Interreg-MD.net prevede di dare impulso a una comunità multi-attoriale e multidisciplinare per 
aumentare la consapevolezza dell’identità culturale mediterranea, del patrimonio e dello stile di 
vita sostenibile nell’ambito della Dichiarazione Med Diet.

La Dichiarazione Med Diet mira ad ottenere una maggiore visibilità e significato della dieta 
mediterranea in tutti i settori, come l’agricoltura,  la produzione alimentare, la salute, la cultura, lo 
sport, l’istruzione, l’economia, il turismo, lo sviluppo rurale e la sostenibilità. 

Sostenere la Dichiarazione Med Diet è un’opportunità per gli attori locali e regionali di dimostrare 
il ruolo cruciale che essi possono svolgere nel rafforzamento del potenziale economico della dieta 
mediterranea in  paesaggi e stili di vita in rapido cambiamento.

Questo appello è quindi un invito ad unirsi alla comunità della Dichiarazione Med Diet, un 
riconoscimento che evidenzia un ruolo attivo nel DIFENDERE, CONSERVARE e PROMUOVERE la 
dieta mediterranea.
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2. Chi può candidarsi

La candidatura come sostenitore della Dichiarazione Med Diet è aperta a tutti gli enti e soggetti 
pubblici e privati che si trovano in uno dei paesi del Mediterraneo impegnati nell’iniziativa: Albania, 
Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Croazia, Grecia, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna.

I candidati devono svolgere un ruolo significativo nella promozione e conservazione dei valori della 
dieta mediterranea. Nella misura in cui essi sono significativi nel Mediterraneo e il loro lavoro mette 
in evidenza la dieta mediterranea promuovendone i valori, i candidati possono essere:

Attori governi nazionali, regionali e locali, 
quali: 

Agenzie per il commercio agroalimen-
tare e per l’internazionalizzazione;

Dipartimenti / agenzie culturali;

Dipartimenti / enti di formazione;

Dipartimenti / agenzie per la promo-
zione dell’occupazione e delle attività 
commerciali;

Dipartimenti / agenzie per la sanità;

Dipartimenti / agenzie per lo sport;

Dipartimenti / agenzie per il turismo.

Università e mondo accademico, quali: 

Centri di ricerca e fondazioni che si oc-
cupano di conservazione del paesaggio, 
innovazione agroalimentare, pianifi-
cazione e promozione del patrimonio 
culturale e gastronomico;

Centri di ricerca e dipartimenti  compe-
tenti in materia di salute e nutrizione;

Centri di ricerca e dipartimenti  specia- 
lizzati in antropologia e sociologia.

Industria e imprese, quali: 

Agricoltori impegnati in progetti sostenibili 
come l’agricoltura biologica, la conservazio- 
ne degli ecosistemi e della biodiversità (agri- 
coltori custodi), cooperative di produzione 
alimentare e cooperative artigiane;

Servizi medici come ospedali, centri sanitari, 
cliniche;

Organizzazioni sanitarie e associazioni pro-
fessionali sanitarie;

Settore alberghiero come ristoranti, alberghi, 
servizi di catering, imprese del turismo rurale 
e biologico, agenzie di viaggio, tour operator 
e altri operatori della filiera turistica;

Camere di commercio locali, corporazioni e 
cluster professionali, sindacati, associazioni 
di giovani imprenditori, incubatori d’impresa; 

PMI con valori mediterranei esemplari;

Associazioni e organizzazioni sportive pro-
fessionali.

Società civile, in primo luogo: 

ONG, organizzazioni di consumatori, asso-
ciazioni culturali e civili, ma anche singoli 
individui di qualsiasi settore, come giornalis-
ti, blogger, attivisti e opinion leader.
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3. Procedura di candidatura 

Si tratta di una procedura di selezione aperta 
permanente che si può richiedere mediante il 
modulo disponibile sul sito web: 

http://mdnet.dietamediterranea.com

Il modulo di candidatura quale sostenitore e 
tutta la documentazione di supporto  sono dis-
ponibili in inglese e in ogni lingua regionale. 
Tuttavia, si consiglia vivamente di contattare il 
proprio Coordinatore Regionale (vedi sezione 
8), che può fornire ulteriori informazioni sul 
processo di selezione. 

4. Criteri di selezione

I candidati saranno valutati in base alla loro valenza nel Mediterraneo e per il modo in cui la loro 
attività mette in rilievo la dieta mediterranea e ne promuove i suoi valori.

Pertanto, i candidati devranno dimostrare almeno uno dei seguenti requisiti:

Non vi è limite al numero di riconoscimenti assegnati.
 
Saranno accettate tutte le candidature che soddisferanno i requisiti.

La rilevanza della loro 
attività, dei servizi e/o pro-
dotti che contribuiscono a 
promuovere l’importanza 
e lo stile di vita della dieta 

mediterranea; 

Il legame con eventi chiave, 
attività informative ed educa-
tive, formazione del person-
ale e qualsiasi altra attività 
che miri a sensibilizzare sul 
significato e lo stile di vita 
della dieta mediterranea;

Il ruolo specifico nel soste-
nere, sviluppare o promu-
overe i valori comuni alla 

base della dieta mediterra-
nea e del suo stile di vita.

http://mdnet.dietamediterranea.com
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5. Procedura di approvazione

Le candidature saranno valutate presumibilmente entro 45 giorni di calendario. Questo lasso di 
tempo potrà variare in base all’entità delle domande presentate e/o a causa di fattori esterni al 
progetto MD.net. 

La decisione verrà comunicata ai candidati via e-mail all’indirizzo indicato nel modulo di richiesta 
per i sostenitori.

I riconoscimenti assegnati saranno pubblicati http://mdnet.dietamediterranea.com e sul sito 
web del progetto MD.net. Gli organismi sostenitori riceveranno un adesivo con il logo e lo slogan 
della Dichiarazione Med Diet e un attestato di convalida.

Il sostegno alla Dichiarazione Med Diet non comporta alcun finanziamento diretto o indiretto per 
gli organismi che la favoriscono. 

6. Condizioni di utilizzo del marchio Med Diet

Tutti gli organismi sostenitori del marchio Med Diet accettano i seguenti termini di utilizzo:

I sostenitori del marchio Med Diet si impegnano a promuovere la dieta mediterranea secondo i 
principi stabiliti nella Dichiarazione Med Diet. Il marchio Med Diet sarà l’espressione visiva di tali 
principi.

Solo gli organismi autorizzati a sostenere il marchio Med Diet possono utilizzare il marchio Med 
Diet (logo, slogan e Dichiarazione). Il marchio della Dichiarazione Med Diet non può essere con-
diviso o utilizzato da terzi senza l’espressa autorizzazione dei partner MD.net.

Per garantire un’immagine riconoscibile e coerente, il logo e l’identità visiva della Dichiarazione 
Med Diet non devono essere modificati in alcun modo. Un manuale che stabilisce i principi di 
base applicabili all’intera gamma di prodotti di comunicazione è riportato nell’allegato I della 
presente guida.

L’uso del marchio Med Diet sarà concesso in conformità al Regolamento (UE) 2017/1001 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, Regolamen-
to delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018 che integra il Regolamento (UE) 
2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e che abroga 
il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Com-
missione, del 5 marzo 2018, recante modalità di esecuzione per l’attuazione di talune disposizioni 
del Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione 
europea e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431.

http://mdnet.dietamediterranea.com
https://mdnet.interreg-med.eu/
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7. Validità, rinnovo e cessazione 

Gli organismi sostenitori possono utilizzare il marchio a tempo indeterminato, a condizione che i 
partner MD.net non decidano diversamente, o che esso venga annullato, revocato o reso non valido 
attraverso un procedimento legale.

Il mancato rispetto delle condizioni di utilizzo del marchio Med Diet Declaration comporterà la 
perdita del diritto acquisito ad utilizzarlo.

Il coordinatore regionale competente può monitorare gli organismi sostenitori per garantire che 
essi continuino a soddisfare i criteri richiesti e a sostenere i principi della Dichiarazione Med Diet.

I titolari del marchio possono anche scegliere di rinunciare al diritto di utilizzare il marchio in qual-
siasi momento, dandone comunicazione al proprio coordinatore regionale. In caso contrario, sarà 
automaticamente rinnovato.
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8. Contatti del Coordinatore Regionale

Albania

Association of Albanian 
Municipalities
Rr. “Skerdilajd Llagami”, 
Kulla 2, Apt. 8 Tirana
T. (+355) 4 2 468 492
aam@albmail.com
www.aam.org.al

Bosnia and Herzegovina

University of Mostar 
Faculty of Agriculture and 
Food Technology
Biskupa Čule bb
88000 Mostar
T. (+387) 36 337 102 or 337 118
jurica.primorac@aptf.sum.ba
http://aptf.sum.ba/hr

Croazia 

Public Institution RERA S.D. for 
Coordination and Development 
of Split‐Dalmatia County
Domovinskog rata 2, 21000 Split
Splitsko‐dalmatinska županija
Jadranska Hrvatska
T. (+385) 21 599 981
ana.bulicic@rera.hr
http://www.rera.hr

Cipro 

Applicants from Troodos Unesco 
Global Geopark (Pitsilia Region, 
Soleas valley, Wine villages region, 
Marathassa region)
Troodos Development Company Ltd.
62 Archbishop Makarios III
2827 Galata - Troodos
T. (+357)-22952043
info@anetroodos.com 
www.anetroodos.org

Grecia

Directorate of Rural 
Economy and Veterinary 
Terma Polytechneiou
72100 Agios Nikolaos Crete
T. (+30) 2841340564
rpapadopoulou@crete.gov.gr
https://www.crete.gov.gr/
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8. Contatti del Coordinatore Regionale

Italia 

Regione Campania
Via S. Lucia, 81
80132 Napoli
T. (+39) 0817963182
organizzazione.md@scabec.it 
http://www.regione.campania.it/
https://www.scabec.it/

Regione Emilia-Romagna 
Servizio Attrattività e Internazionalizzazione 
Viale Aldo Moro, 44
40127 Bologna
T. (+39) 051 5276420
mdnet@regione.emilia-romagna.it 
https://progeu.regione.emilia-romagna.it/
it/md-net

Sicilia 
Comune di Caltanissetta
Corso Umberto I, 134
93100 Caltanissetta
T. (+39) 348 8352003
assessore.nicoletti@comune.caltanissetta.it
www.comune.caltanissetta.it 

Portogallo

Universidade do Algarve - 
MED (Instituto Mediterrâneo 
para a Agricultura, Ambiente 
e Desenvolvimento)
Edifício 8, Campus de Gambelas
8005-191 Faro
T. (+351) 289 800 900
mdnet@ualg.pt
www.ualg.pt 

Slovenia

e-ZAVOD 
Cuckova Ulica, 5
2250 PTUJ
T. 0038627493225
darko@ezavod.si 
www.ezavod.si

Spagna

Candidati agroalimentari della 
regione Catalogna
Prodeca. Promotora dels aliments 
catalans 
T. (+34) 935 524 820 
prodeca@gencat.cat
www.prodeca.cat

Candidati di ogni settore e regione 
non compresi nella competenza di 
Prodeca e Cámara de Comercio de 
Sevilla 
Fundación dieta Mediterránea
Johan Sebastian Bach, 28
08021 Barcelona
T. (+34) 934 143 158
md.net@dietamediterranea.com
www.dietamediterranea.com 

Candidati dall'Andalusia
Cámara de Comercio de Sevilla 
Plaza de la Contratación, 8
41004 Sevilla 
T. (+34) 955 110 922
manuel.montoya@camaradesevilla.com 
www.camaradesevilla.com 




